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A S.E. il Prefetto di Caserta 

 

       p.c. 

 

Alla Commissione di Garanzia 

        Per l’autoregolamentazione 

        del diritto allo sciopero  

  

       Al Commissario Straordinario   

        Aorn Caserta  

         

       Alla Manpower S.p.A. 

        Filiale di Caserta 

         

       Al  Presidente della  

Giunta Regionale della Campania 

         

       Al  Sindaco di Caserta 

         

        

        

Caserta, 11 ottobre 2019 

Prot. n° 185/2019 

Oggetto:  Richiesta procedura di raffreddamento L. 146/90 e s.m.i. 

 Lavoro in somministrazione ApL Manpower in utilizzo presso Aorn Caserta 

    

La scrivente O.S., in riferimento alla vs. comunicazione del 4 ottobre c.a. prot. n° 0095672  inerente 

la richiesta, nei confronti dell’Aorn Caserta, di ulteriori informazioni in merito alla problematica in oggetto, 

alla luce dello stato di agitazione in corso da parte dei lavoratori in presidio permanente, invita S.E. il Prefetto 

di convocare le parti al fine di evitare che le tensioni in atto da parte dei lavoratori possano sfociare in possibili 

disagi anche di ordine pubblico. 

   

Inoltre, la scrivente O.S., in riferimento alla comunicazione dell’Aorn Caserta del 9 ottobre c.a. prot. 

n° 0026540/u, osserva quanto segue: 

- prende atto, come già comunicato dalla nostra richiesta di procedura del 1 ottobre c.a. ns. prot. 

181_2019, che l’Aorn Caserta ha iniziato  a bandire concorsi pubblici solo per alcuni profili del ruolo 

tecnico ed amministrativo, ed evidenzia che tali bandi prevedono un riconoscimento inadeguato 

dell’attività svolta presso l’ente utilizzatore che bandisce il concorso; 

- al momento, non è stato programmato alcun bando di concorso per il personale O.S.S. e dei 

Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri, pur avendo approvato ed autorizzato il piano triennale 
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del fabbisogno del personale da parte della Regione Campania per gli anni 2018-2020, oggi, 

modificato ed integrato anche per il 2021, giusta delibera n° 40 del 6 settembre 2019; 

- lo stato di agitazione e le preoccupazioni dei lavoratori sono cresciute, in data 30 settembre 2019, 

quando, a seguito di nuove assunzioni tramite mobilità, non sono stati rinnovati n° 7 unità lavorative 

profilo professionale O.S.S. nonostante la permanente carenza di organico e delle insistenti voci da 

parte dei media in merito alla volontà da parte dell’amministrazione dell’Aorn Caserta di utilizzare 

graduatorie di concorsi già espletati in altre aziende ospedaliere della Regione Campania; 

- in base alla pubblicazione del fabbisogno del personale sopra indicato, le assunzioni di personale 

in mobilità non devono pregiudicare il rinnovo contrattuale di alcuna unità lavorativa in 

somministrazione se non nell’ottica della definizione delle procedure concorsuali. 

 

Pertanto, per le ragioni sopra esposte si ritiene utile un approfondimento in sede Prefettizia con la 

Manpower SpA e l’Aorn Caserta.  

La scrivente O.S., in caso di mancata convocazione, riterrà la procedura di raffreddamento chiusa con 

esito negativo e a seguito dell’assemblea indetta per il giorno 16 ottobre 2019 provvederà a trasmettere il 

calendario delle azioni di protesta così come previsto dalla normativa vigente. 

Distinti saluti. 

 

  

   

Segretario Regionale Felsa Cisl Campania 

                   Coordinatore Territoriale di Caserta 

                (Iodice Magliacano Angelo) 
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